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Prot. n.7067 / C2

Agli Atti
Al Sito Web

A11',A1bo

Massa Marittima,26 aprile 2016

OGGETTO: Determina per il reperimento esperti progettazione esecutiva e collaudatore
Programma Operativo Nazionale 20014-2020. Annualità 2016 / Progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-TO-2015-16. Awiso di selezione per reclutamento di esperti (Personale
INTERNO all'Istituzione Scolastica) per n.l incarico di progettista e di n. I incarico di
collaudatore

CUP:196J 15001 140007

VISTO

VISTO

VISTA

VISTE

VISTE

Considerato

VISTE

CERTIFICATO N.9175

II DIRIGENTE SCOLASTICO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014lT05M2OP00l "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n.9952, del l7 dicembre 2014 della Commissione
Europea;

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/I28l0 del l5 ottobre 20l5 "Per la scuola - Competenze e

ambienti per I'apprendimento" 2074-2020 - Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1
"lnterventi infrastrutturali per I'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per I'apprendimento delle
competenze chiave",

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. no AOODGEFID/5887 del 3010312016 con oggetto:
"Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810
del l5 ottobre 2015, finalizzato allarealizzazione, di ambienti digitali" LETTE le "Disposizioni per
l'attuazione dei progetti" prot. n. AOODGEFlDl2224 del28 gennaio20l6;

la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 1l-09-2015 di approvazione del Piano Integrato d'lstituto-
"Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'Apprendimento (FSE-FESR);

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;-

che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto,
eventualmente anche esterno all'istituzione scolastica, per l'attività di Progettazione e Collaudo;

la Delibera del Collegio dei Docenti n.2 del ll-09-2015 e la Delibera del Consiglio d'lstituto n.27del
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DETERMINA

Art. I
Le premesse fanno pafie integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art.2
Si delibera l'avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione attraverso il
reperimento di curriculum del personale intero alla scuola. Nel caso di mancate candidature di personale interno alla
Scuola, si procederà alla comparazione di curriculum di esperti esterni così come da art. 40 del D.l4412001

Art.3
L'importo massimo corrisposto per l'incarico di progettazione esecutiva è di €. 150, (CENTOCINQUANTA/00)
L'irnporto massimo per l'incarico di collaudatore sarà di €. 70,00 (SETTANTA/00). Gli importi sopra indicati, si
intendono omnicomprensivi di oneri e contributi.

Art.4
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata alla presente
determina.

Art.5
Ai sensi dell'art. 125 comma2e dell'art. l0 del D.Lgs 16312006 e dell'art.5 della legge 241 del T agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico.
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VISTO

08-02-2016, di approvazion dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno
all'lstituto cui conferire l'incarico di esperto Progettista del PON FESR autorizzato:

il regolamento degli acquisti dell'lstituto
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F.to II Dirigente Scolastico
Prof.ssa
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PROPOSTA PRESENTAZION E

Griglia di selezione esperti interni relativi all'avviso pubblico prot. n. AOODGEF;DU2S1g del 15 ottobre
2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali

Possono partecipare alla selezione Esperti interni all'lstituto in possesso di Laurea. Per la selezione degli
aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all'attribuzione di punteggi relativi agli
elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti.

Si richiede il possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della
valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di

. Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza

. Eventuali abilitazioni professionali

. Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;

. Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo progetti FESR

. Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste

. Pregresse collaborazioni con la scuole, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR.

sintetizzati mediante la seguente scheda griglia di valutazione

Presidenza e Segreteria: via della Manganella, 3/5 tel. 0566902068 fax 0566902612
Sede Viale Martiri della Niccioleta n. 1 tel. 0566902232

e-mail: GRI5008004@istruzione,it GRISooEo04@pEC ISTRUZIONE.TT rb@b-LaIU.rI segletefl!@b_ioltLlt

2*Le-2*2"*

1o Macrocriterio: Titoli di Studio Punti
Laurea Triennale valida
fino a 89 ... .. ..... 1 punto
da 90 a 104 .. ... 2 punti
da 105 in poi ... ... ... .. . 3 punti

Max punti 7Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida
fino a 89 ... .. ..... 4 punti
da 90 a 99 . ... ... 5 punti
da 100 a 104 ... 6 punti
da 105 a 1 10 e lode. .. 7 punti

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto)
Max punti 1

2o Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun
corso) Max punti 5
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CERTIFICATO N 9175

corso)

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.) Max punto 2

Certificazioni lnformatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max punti 2

Ceftificazioni inerenti la sicurezza (L9.81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1

lscrizione all'Albo professionale punto 1

3" Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1
punto per anno) Max 10 punti

Anzianità di servizio (1 punti per anno) Max 10 punti

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di gestione
contabile dei Fondi comunitari, o similari):
meno di 2 anni
daZa 3 anni .

da3a 4anni.
da4a 6anni.
da6a 8anni.
daSa 10anni
oltre i 10 anni .

1 punto
2 punti
3 punti
4 punti
5 punti
6 punti
7 punti

Max punti 7

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) Max 10 punti

Approvato dal Consiglio di lstituto in data 0810212016 n.27

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Bartolini

Presidenza e Segreteria: via della Manganella, 3/5 tel. 0566902068 fax 0566902612
Sede Viale Martiri della Niccioleta n. 1 tel. 0566902232

e-mail: GRIS00B004@rstruzione.it GRIS00B004@PEC.ISTRUZIONE.IT info@blotti.rt seqreteria@blotti.it


